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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

14 2022 Segretario 3/2022 14/04/2022 

 

Oggetto 
QUANTIFICAZIONE DEI COSTI INERENTI ALLE SPESE PER IL RECUPERO DEI 
CONTRIBUTI PREGRESSI  

 
L’anno 2022, il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 15:00 in seguito a convocazione disposta dal Presidente, 
si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio territoriale nelle 
persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5 X  Luigi Tomasi Consigliere 

6 X  Roberto Manna Consigliere 

7 X  Sabrina Nicolini Consigliere 

8 X  Passoni Stefano Presidente Revisore 

9 X  Perinetti Massimo Consigliere Revisore 

10 X  Mercati Giorgio Consigliere Revisore 

n° 10 0   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

VISTA la legge 28 marzo 1968, n. 434, relativa all'ordinamento della professione di perito agrario. 

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1972 n. 731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo 
all'ordinamento della professione di perito agrario. 

ACCERTATO che le tutte le azioni che si sono e che verranno intraprese dal Collegio per il tentato recupero 
delle somme pregresse dovute dagli iscritti per vario titolo, determinano conseguentemente delle spese dirette 
e/o indirette a carico del Collegio (spese telefoniche, postali, di cancelleria, etc,). 

RITENUTO di dover procedere, a salvaguardia degli interessi del Collegio, al recupero dei danni subiti e 
subendi rappresentati dalle spese dirette e/o indirette a carico del Collegio (spese telefoniche, postali, di 
cancelleria, etc,). 

RAVVISATA la necessità di procedere alla quantificazione, anche in forma forfettaria, degli importi da 
addebitare ai singoli iscritti sui quali si sono intraprese e si intraprenderanno delle azioni di recupero credito, 
anche di modesta entità. 

mailto:info@peritiagrarimilano.org


 

Verbale di deliberazione n. 14/2022 del 14/04/2022 pag. 2 di 2 

Piazza Biancamano 8 - 20121 MILANO 
tel. 0262033012 - info@peritiagrarimilano.org 

c.f. 80153910155 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- rimandare ad un prossimo Consiglio la definizione delle modalità e dei tempi di riscossione nonché gli 
importi da addebitare ai singoli iscritti a titolo di rimborso spese per recupero crediti. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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